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Com. 144
Varese, 19 gennaio 2022

Oggetto:

Alle Alunne e agli Alunni
Alle Famiglie
Ai Docenti
Al Personale ATA

Nuove modalità di quarantena

In questo difficile momento (che ci auguriamo breve) di progressione della pandemia, mantenere
la scuola aperta è una necessità imprescindibile, una garanzia di poter proseguire, pur con
limitazioni, la nostra vita sociale, educativa, economica, ricorrendo alla DAD solo nei casi previsti
dalla norma.
Perché le lezioni possano continuare in presenza chiedo a tutti, docenti, personale ATA, alunni,
genitori di osservare scupolosamente le norme già note e inserite nel protocollo d’inizio anno.
Ricordo che la presenza a scuola è subordinata a
➢ assenza di sintomi simil-influenzali (raffreddore, tosse, etc.) o di temperatura corporea
superiore a 37.5°C;
➢ non essere in condizione di quarantena o isolamento domiciliare né ovviamente in
condizione di positività;
➢ non provenire dalle zone a rischio senza avere effettuato le dovute quarantene o
prescrizioni stabilite dalle Autorità sanitarie competenti.
Gli studenti e il personale devono immediatamente comunicare all’istituto l’eventuale positività al
Covid 19 o l’essere stati identificati contatti di un caso positivo utilizzando la casella di posta
elettronica dell’istituto indirizzata a vicepresidenza@liceimanzoni.it.
In ogni caso è indispensabile informare il Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta
(MMG/PLS) della positività o di essere stati contatto di un caso positivo e aggiornarlo in caso di
comparsa/variazione dei sintomi
Le mutate regole per la gestione dei casi positivi a scuola sono state portate a vostra conoscenza
con le precedenti circolari e possono essere così riassunte:
➢ Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e l’uso, in aula,
delle mascherine FFP2.
➢ Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che non
sono vaccinati o che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono
guariti da più di 120 giorni, e che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è
prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di
mascherine FFP2 in classe. (art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022,
“con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso
il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere
effettuato la dose di richiamo, si applica l'auto-sorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di
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tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei
termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni”)
➢ Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.
Deve essere precisato che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in
presenza, seppur in regime di auto–sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato.
L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza
dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma
di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito
proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso
il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato
la dose di richiamo […]”.
Ricordo ancora alcune delle principali ed elementari norme di comportamento inserite nel
protocollo:
• uso della mascherina in tutti gli ambienti (nei cortili in attesa dell’entrata, in classe nei
corridoi, negli uffici) indossata correttamente. Non sono autorizzate mascherine di stoffa
fai da te
• misurazione della temperatura per il personale scolastico e visitatori agli scanner al
momento dell’ingresso. Gli alunni misureranno la temperatura a domicilio
• pulizia delle mani e utilizzo del gel messo a disposizione in ogni aula
• nessuno scambio di aule tra alunni di classi diverse e mantenimento del gruppo classe
omogeneo. Pulizia delle aule al termine delle lezioni prima dell’inizio dell’attività musicale
• divieto di consumazioni pasti all’interno della scuola
• divieto di assembramento nei cortili, nei corridoi e ai distributori automatici di bevande
In questo periodo l’attuazione di progetti extracurricolari in presenza è rinviata e sostituita da
progetti on line.
L’intervento di esperti al mattino è possibile nel rispetto delle regole e le persone “invitate” siano
dotate di certificazione valida (green pass).
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Ballarini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93
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